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Gentile Lettore,  

La Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 2018, all’art. 1, comma 485, ha modifica 

parte della normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 

di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo la possibilità, in favore 

delle lavoratrici, di posticipare l’astensione obbligatoria per maternità, successivamente 

al verificarsi dell'evento del parto, godendo così dei cinque mesi successivi dalla nascita 

del bambino. Per poter compiere questa scelta è necessario che il medico specialista del 

Servizio sanitario nazionale e, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela 

della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla 

salute della gestante e del nascituro. 

Con questa nota, intendiamo offrire il quadro generale della questione, per 

consentire di trovare risposta alle domande più frequenti. 

Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per una consulenza 

dettagliata. 

http://www.consulenzadellavoroblog.it/
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Le principali scadenze dal 28 Gennaio al 1° Febbraio 2019 .......... Errore. Il 

segnalibro non è definito. 

 
          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Congedo di maternità: tutele e novità 
 

Il Congedo di maternità 

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle 

lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. 

Il periodo di congedo obbligatorio, ovvero, l’obbligo di astenersi dalle attività lavorative, ha una 

durata di 5 mesi e spetta nei confronti delle seguenti lavoratrici: 

✓ lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità; 

✓ apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del 

congedo; 

✓ disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Unico 

maternità/paternità (TU); 

✓ lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del 

congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi 

nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU); 

✓ lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto 

dall'articolo 62 del TU; 

✓ lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU); 

✓ lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU); 

✓ lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il 

contributo con l'aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni 

economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva 

astensione dall’attività lavorativa; 

✓ lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex 

INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di 

maternità verso l'Amministrazione Pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la 

relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli 

articoli 2 e 57 del TU. 

 

 

Durata del congedo  

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità 

inizia due mesi prima la data presunta del parto e continua per i tre mesi successivi.  
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Già prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, era prevista la 

possibilità di operare una scelta “flessibile”, rinviando la data di inizio del congedo 

obbligatorio ad un mese prima del parto e quattro mesi successivi ad esso. 

La Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 2018, all’art. 1, comma 485, ha modificato parte della 

normativa in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto 

Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo la possibilità, in favore delle lavoratrici, di 

posticipare l’astensione obbligatoria per maternità, successivamente al verificarsi dell'evento del 

parto, godendo così dei cinque mesi successivi dalla nascita del bambino. Per poter compiere 

questa scelta è necessario però che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e, il 

medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che 

tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 

Il periodo di astensione può iniziare anche prima dei due mesi antecedenti al parto, 

qualora sia accertata la gravidanza a rischio o le se le mansioni svolte dalla lavoratrice 

si rivelino incompatibili con il buon esito della gravidanza, può essere disposta 

l'interdizione anticipata su ordine della ASL, o dell’Ispettorato territoriale del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei casi di interruzione di gravidanza, successiva ai 180 giorni di gestazione, o di decesso 

del bambino alla nascita, è concesso alla lavoratrice di continuare a fruire interamente del congedo 

obbligatorio, salvo che lei stessa ne faccia rinuncia.  

 

 

Misura dell’indennità 

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità 

pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di 

paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro 

precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).  

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, direttamente in busta paga, che recupererà a 

sua volta quanto anticipato direttamente in F24. 

 

Nel caso di parto anticipato, perché prematuro o precoce, i mesi di interdizione 

successivi alla nascita del bambino si contano prendendo come riferimento la data 

presunta e non invece la data di effettiva nascita, questo comporta un’astensione 

dal lavoro superiore ai mesi spettanti, siano essi tre, quattro o cinque. 

 

Nei casi di parto gemellare, il periodo di congedo obbligatorio resta invariato e non 

si calcola in base al numero di figli nati. 
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Presentazione della domanda 

Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo di maternità direttamente online 

accedendo al sito INPS all’indirizzo www.inps.it, attraverso il servizio dedicato, in cui è possibile: 

✓ Acquisire la domanda; 

✓ Annullare domande inviate; 

✓ Consultare domande inserite e inviate all'INPS. 

 

E’ possibile allegare copia digitalizzata della documentazione utile a una celere definizione 

del procedimento, come provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, autorizzazione 

all'ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla 

Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore 

adottato/affidato e così via. 

 

 

 

 

 

 

 

lavoratrici stagionali; 

operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del 

datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato); 

lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; 

lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti); 

lavoratrici disoccupate o sospese; 

lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. 

L’indennità viene pagata direttamente dall'INPS con 

bonifico postale o accredito su conto corrente bancario 

o postale in favore delle: 

 

E’ possibile proporre la domanda anche tramite: 

Contact center al numero 803 164 

(gratuito da rete fissa) oppure 06 164 

164 da rete mobile; 

enti di patronato e intermediari 

dell'Istituto, attraverso i servizi 

telematici offerti dagli stessi. 
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Il Congedo di paternità 

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche anche alla normativa sul congedo di 

paternità. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oltre al congedo obbligatorio, di 5 giorni, è prevista la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di 

assenza dal lavoro, facoltativo, in sostituzione ad un giorno di congedo spettante alla mamma. In 

sostanza, si ha la possibilità di godere di una ulteriore giornata in favore del padre, che andrà 

decurtata dal periodo spettante in favore della madre. 

 

Per poter godere del congedo di paternità, occorre fare richiesta scritta al proprio datore di 

lavoro, indicando, con un preavviso minimo di 15 giorni, le date in cui il padre intende fruire del 

congedo.  

 

 

Bonus Asilo Nido 

Per il triennio 2019-2021, l’importo annuale del buono riconosciuto ai genitori per la 

frequenza di un asilo nido del figlio è passato da 1.000 a 1.500 euro. 

 

Il bonus asilo nido è previsto per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 

2021 e sarà erogato sempre su base annua, con cadenza mensile. L’Istituto provvederà 

a suddividere l’importo di 1.500,00 euro in 11 quote mensili, per un contributo massimo 

erogabile pari a 136,37, corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda del genitore avente 

diritto e previo accertamento delle spese effettivamente sostenute per il pagamento della retta. 

 

 

 

 

 

 

Il congedo vale in favore dei padri lavoratori con contratto di lavoro 

subordinato ed è fruibile a partire dall’inizio del congedo di maternità della 

madre ed entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o 

in Italia del minore. 

 

Il congedo a beneficio dei papà è passato da 

4 a 5 giorni obbligatori + 1 facoltativo. 

Nota bene 

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, 

disponibile sul sito www.inps.it a partire dal 28 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 

2019, in alternativa, sarà possibile presentare la domanda tramite: 

 

Contact center al numero 803 164 

(gratuito da rete fissa) oppure 06 

164 164 da rete mobile; 

enti di patronato e intermediari 

dell’Istituto, attraverso i servizi 

telematici offerti dagli stessi. 

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FDomandeBonusNido%2Fhome&S=S
http://www.inps.it/
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Link utili per approfondire l’argomento 
 

• Lavoratrice madre tutte le regole per dimissioni e licenziamento 

• Congedo parentale e maternità obbligatoria Gestione separata nuove regole 

• Astensione obbligatoria per maternità congedo straordinario escluso dal computo 

• lavoratrici in gravidanza dimissioni con doppio adempimento 

• Licenziamento della lavoratrice madre 

 

Torna a visitare il blog,  Grazie. 
 

  
 

https://consulenzadellavoroblog.altervista.org/?p=1048
https://consulenzadellavoroblog.altervista.org/congedo-parentale-e-maternita-obbligatoria-gestione-separata/
https://consulenzadellavoroblog.altervista.org/astensione-obbligatoria-per-maternita-congedo-straordinario-escluso-dal-computo/
https://consulenzadellavoroblog.altervista.org/lavoratrici-in-gravidanza-dimissioni/
https://consulenzadellavoroblog.altervista.org/licenziamento-della-lavoratrice-madre/

